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-arricchiamo l’esistenza delle persone nelle
comunità di tutto il mondo.

FONDAZIONE LIONS CLUBS INTERNATIONAL (LCIF)
MODULO PER IL RAPPORTO DI UN SUSSIDIO
DI ASSISTENZA INTERNAZIONALE (IAG)



FONDAZIONE LIONS CLUBS INTERNATIONAL (LCIF)
MODULO PER IL RAPPORTO DI UN SUSSIDIO DI ASSISTENZA

INTERNAZIONALE (IAG)

LINEE GUIDA

Nel preparare il documento del rapporto finale da inviare a LCIF, si prega di seguire le seguenti linee guida.

1. Numero di Sussidio LCIF

2. Titolo del progetto

3. Nome del richiedente o del club/distretto/multidistretto sponsor

4. Nome del club/distretto/multidistretto ospitante

5. Somma assegnata per il sussidio (in dollari)

6. Data in cui il progetto è stato completato

7. Descrivere tutte le attività e i risultati del progetto. Fornire una descrizione dettagliata su come sono stati utilizzati i fondi
del sussidio della LCIF. Elencare cosa è stato acquistato con i fondi di sussidio LCIF. Annotare le modifiche rispetto al piano
d’azione originalmente approvato. Se si tratta di missione medica, includere l’elenco dei Lions partecipanti e fornire la
tempistica delle attività giornaliere e dei risultati.

a. Descrivere il ruolo del club/distretto/multidistretto sponsor.

b. Descrivere il ruolo del club/distretto/multidistretto ospitante.

c. Numero dei diretti beneficiari di questo progetto.

8. Qual era la situazione della comunità prima dell’inizio del progetto?

9. In che modo il progetto ha influito sulle persone della comunità o del paese ospitante? In che modo il progetto ha aiutato la
comunità a diventare maggiormente consapevole del lavoro e dell’impegno dei Lions all’interno della comunità?

10. Si prega di inviare fotografie del progetto in corso e delle persone che traggono benefici da questo progetto.

11. Se possibile, descrivere quali piani sono in corso per fornire servizi continui ai beneficiari o alla comunità ospitante al termine
del progetto finanziato dalla LCIF

12. Si prega di inoltrare le informazioni finanziarie per questo progetto, inclusi

a. Documentazione completa e accurata dei fondi ricevuti e delle spese sostenute. Elencare in dettaglio tutte le fonti di
entrata e le vocí delle spese, seguendo il formato di budget qui di seguito.

b. Raffronto delle spese previste e delle spese effettive. Qualsiasi percentuale del sussidio che non sia stata spesa per il
completamento del progetto dovrà essere immediatamente restituita alla LCIF.

c. Le ricevute e la documentazione relativa agli articoli acquistati, o alle spese sostenute, che siano consistenti con il
budget approvato.



BUDGET

ENTRATE SPESE

13. In che modo la partecipazione della LCIF al progetto è stata pubblicizzata? (Includere copie di storie pubblicate sui giornali, video,
materiale pubblicitario ecc...)

14. Includere fotografie/documenti che dimostrino la partecipazione della LCIF al progetto.

SI PREGA DI…

� Includere le ricevute originali di tutti gli articoli e le forniture acquistate con i fondi del sussidio della LCIF

� Includere le foto che testimoniano la partecipazione dei Lions alle attività del progetto

� Conservare una copia dell’intera relazione da inviare alla LCIF, per gli archivi del distretto

� Inviare una relazione alla LCIF tramite corriere (come DHL, FedEx, UPS, Courier, ecc) per ridurre le probabilità che le
comunicazioni vadano perdute

� Includere una prova che la relazione sia stata esaminata e approvata dal gabinetto distrettuale
o multidistrettuale?

FIRMA PER L’APPROVAZIONE

(Necessaria per tutti i Rapporti Presentati alla LCIF)

Quale amministratore della sovvenzione, con la firma di questo documento certifico che le informazioni
contenute nel presente rapporto, presentate alla LCIF, specificano dettagliatamente in modo accurato e
veritiero il bilancio delle attività di soccorso dei Lions, effettuate con i fondi della sovvenzione della LCIF.
La LCIF vi contatterà con domande relative al presente rapporto finale, per poterlo comprendere meglio.

Nome e Cognome ____________________________ Firma ________________________________________

Titolo ________________________________________ Data ________________________________________

Numero di Telefono ________________________________ E-mail ___________________________________

FONTI IMPORTO ARTICOLI /ATTREZZATURE IMPORTO

Sussidio della LCIF

TOTALE: TOTALE:



I NOSTRI SUCCESSI
ci invogliano ad ottenere di più.

Fondazione Lions Clubs International
Humanitarian Programs Department
300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Telefono: (630) 203-3819
Fax: (630) 571-5735
E-mail: lcif@lionsclubs.org
Sito Internet: www.lcif.org
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